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FIG.1: 

PASSO 2: Rimuovere le 6 viti che fissano il rivestimento (cacciavite a 
croce). Mettere da parte il rivestimento e la bulloneria (FIG. 2). 

FIG. 2: 

INSTRADAMENTO DELLA LINEA DI SCARICO/ASPIRAZIONE 

PASSO 1: Rimuovere le coperture (FIG. 1).

PASSO 2: Instradare le tubazioni e usare una fascetta per riunirle insieme 
(FIG. 2). 

 ATTENZIONE: Non attorcigliare i tubi stringendo la fascetta.

PASSO 3: Effettuare il collegamento appropriato nel centro di servizio. 

PASSO 4: Rimontare le coperture.

PASSO 5: Reinstallare i rivestimenti se originariamente rimossi. 

FIG. 1: 
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6

ISTRUZIONI PER 
L'INSTALLAZIONE

SIGNIFICATO DEI SIMBOLI DI AVVISO 
Occorre dedicare particolare attenzione agli avvisi di sicurezza associati 
a queste icone ogniqualvolta appaiono nelle procedure di manutenzione, 
funzionamento ed emergenza descritte nel presente manuale.

 AVVERTENZA: Indica che la sicurezza personale del paziente, 
dell'utente finale o del tecnico potrebbe essere a rischio se si 
ignora l'AVVERTENZA stessa. Il mancato rispetto delle istruzioni 
può provocare lesioni. 

ATTENZIONE: Indica la necessità di attenersi a una particolare 
procedura o precauzione per evitare irregolarità del sistema o 
possibili danni al prodotto. 

 NOTA: Indica la presenza di informazioni specifiche per facilitare la 
manutenzione del prodotto o chiarire informazioni importanti. 

ATTENZIONE: Per evitare che le apparecchiature elettroniche 
possano subire danni da scariche elettrostatiche (ESD), indossare 
sempre un braccialetto con messa a terra, collegato a un adattatore 
a massa (ad esempio: connettore a banana o di messa a terra) 
ogniqualvolta si maneggiano le schede di circuito, i comandi della 
poltrona e i cavi, o quando si lavora nella zona dei circuiti elettrici. 

ATTENZIONE: Eventuali modifiche apportate in loco che alterano 
la sicurezza elettrica e/o meccanica dei prodotti Forest™ entrano in 
conflitto con i requisiti tecnici di progettazione dell'ente e non sono 
approvate da Forest. 

 NOTA: Verifica dell'installazione: Consultare il Manuale d'uso e 
attenersi a tutte le istruzioni. Se tutte le operazioni funzionano come 
previsto l'installazione è completa. Se sussiste qualche problema 
di funzionamento controllare i passaggi relativi alle istruzioni di 
installazione per accertarsi di aver effettuato tutto correttamente 
oppure rivolgersi all'assistenza tecnica al numero 800-423-3555. 

Attrezzi necessari: chiavi a brugola da 1/8", 5/32", 3/16", 3/32" e 5/16", 
3 mm, 8 mm e 10 mm, bussole a brugola con chiave dinamometrica 
da 1/8", 5/16", chiavi da 3/4", 9/16"e 15/16", cacciavite a taglio e guanti 
in nitrile. 

   NOTA: Le viti fornite in dotazione con le poltrone acquistate prima 
del luglio 2014 sono viti metriche, tutte le poltrone acquistate dopo 
questa data hanno in dotazione le viti standard. Questo kit contiene 
due set di dadi e bulloni, uno metrico e uno standard, per essere 
compatibile con entrambi i tipi di poltrona. Prima di procedere, 
assicurarsi di utilizzare gli attrezzi e la bulloneria adatti per la propria 
poltrona. 

  NOTA: Se il perno orientabile posteriore è già installato, proseguire 
a pagina 3. 

POLTRONA MODELLO 3900 CON SUPPORTO 
POSTERIORE ORIENTABILE PER L'ASSISTENTE O CON 
SUPPORTO PER IL GRUPPO BACINELLA/BICCHIERE 

PASSO 1: Posizionare lo schienale della poltrona in posizione 
completamente verticale e la base della seduta in posizione 
completamente abbassata (FIG. 1). 
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POLTRONA MODELLO 3900 CON SUPPORTO 
POSTERIORE ORIENTABILE PER L'ASSISTENTE O CON 
SUPPORTO PER IL GRUPPO BACINELLA/BICCHIERE 
(CONTINUA) 

INSTALLAZIONE DELLA PIASTRA DI COPERTURA DEL 
MECCANISMO DI SOLLEVAMENTO 

PASSO 1: Rimuovere dalla poltrona la piastra di copertura del 
meccanismo di sollevamento esistente (viti esagonali da 1/8" o 3mm) 
(FIG. 3). 

PASSO 2: Utilizzare le stesse viti per installare la nuova piastra di 
copertura dotata di foro per l'instradamento dell'ombelicale. 

CONFIGURAZIONE SUPPORTO DEL PERNO POSTERIORE 

PASSO 1: Installare i fermi per il perno posteriore sulla piastra del 
supporto utilizzando le viti fornite in dotazione (esagonali da 5/32") 
(FIG. 4). Scegliere la posizione dei fori in base ai limiti desiderati per il 
movimento del braccio che verrà collegato. 

INSTALLAZIONE SUPPORTO DEL PERNO POSTERIORE 

PASSO 1: Rimuovere i 3 bulloni con collare come illustrato (esagonali 
da 3/8" o 10 mm) (FIG. 5). Se sulla poltrona è stato installato un 
touchpad, rimuoverlo durante questa fase. 

PASSO 2: Installare la piastra di supporto e i distanziali usando i dadi 
e i bulloni forniti in dotazione (esagonale da 5/16" e bussola da 3/4" 
o esagonale da 8 mm e bussola da 19 mm). Se occorre rimontare il 
touchpad che era precedentemente montato sulla poltrona, inserire il 
gruppo di montaggio del touchpad al posto del distanziale fornito in 
dotazione (FIG. 5.1). 

PASSO 3: Rimuovere il bullone a collare rimanente. Inserire il 
distanziale e fissarlo stringendo dado e bullone (esagonale da 5/16" e 
bussola da ¾" o esagonale da 8 mm e bussola da 19 mm) (FIG. 5.2). 

FIG. 3: 

BULLONI (3)

MONTAGGIO CUSCINETTO PERNO POSTERIORE - MODELLI PER ASSISTENTE 
1090/1091/1095/1096/1290

GRUPPO CUSCINETTO PERNO POSTERIORE – MODELLO CON GRUPPO BACINELLA/BICCHIERE O MODELLO DUO 
CONTROL 1490/1495PI/1500PI/1580/1590/1591

ATTENZIONE: Proteggere l'area di lavoro. I fili da sigillare 
devono essere puliti e asciutti. Agitare il prodotto prima dell’uso. 

FIG. 4:

FIG. 5:

ATTENZIONE: Proteggere l'area di lavoro. I fili da sigillare devono 
essere puliti e asciutti. Agitare il prodotto prima dell’uso. 
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ATTENZIONE: La corretta installazione prevede che 2 o 3 giri di 
filettatura del bullone (1) sporgano sotto il dado (13). 

ATTENZIONE: La corretta installazione prevede che 2 o 3 giri di 
filettatura del bullone (1) sporgano sotto il dado (13). 
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